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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO 

NUMERO 2018/00438
 

DEL 19/06/2018
 

 

Collegio Sindacale il   
19/06/2018

 
  

 
OGGETTO   

 

Graduatoria Medici per sostituzioni temporanee presso gli istituti Penitenziari e i Centri di Giustizia Minorili ubicati nel territorio 

dell'ASP.

 
 

 

Struttura Proponente Area delle Cure Primarie - (PZ)
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

     

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

  
 

   
 

 
 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
La presente è stata pubblicata ai sensi dell'Art.32 della L.69/2009 all'Albo Pretorio on-line in data 

  
19/06/2018

 

La presente diviene 
eseguibile ai sensi 
dell'art.44 della L.R. 
n.39/2001 e ss.mm.ii

 

Immediatamente

 

Dopo 5 gg dalla 
pubblicazione all'Albo

 

Ad avvenuta 
approvazione 
regionale

 

 
 
 

 
 

  
         

 
Servizio Sanitario Regionale Basilicata 
Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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Il Dirigente dell’U.O. Assistenza Primaria dott.ssa Anna Bacchini relaziona quanto segue: 

 
 Premesso che l’ASP, ai sensi del combinato disposto dell’art.2 L.24 dicembre 2007 n.244 e dell’art.3 
DPCM 1 aprile 2008 ha assunto la titolarità dei rapporti del personale sanitario del Dipartimento 

dell’Amministrazione Penitenziaria e del Dipartimento Giustizia Minorile,  

Vista la D.G.R. n.1126 del 16/06/2009 avente per oggetto “Presa d’atto ed approvazione del verbale 
d’intesa tra assessore alla sanità e OO.SS. dei Medici convenzionati in ordine al trasferimento al SSN dei 
rapporti di lavoro ex L.740/70 in Materia di Sanità Penitenziaria ai sensi del DPCM 1 aprile 2008 – 
Disciplina Transitoria”, nel quale si è stabilito, in attesa di una specifica disciplina Nazionale, di individuare 
la tipologia di incarico cui ricondurre il personale medico operante negli Istituti Penitenziari e i Servizi della 
Giustizia Minorile ai sensi degli artt. 50 e 51 della L.740/70 nell’ambito proprio della Medicina dei servizi 

territoriali di cui al capo IV ACN per la Medicina Generale;  

Constatato che, in ordine all’istituto delle sostituzioni, alla data odierna non sussiste una normativa cui fare 
riferimento per uno specifico iter procedurale; 

Ravvisata la necessità di disciplinare le sostituzioni del personale sanitario di che trattasi, qualora lo stesso 
per giustificato motivo si assentasse dal servizio (malattia, ferie, ecc.); 

Preso atto che non è stata predisposta a tutt’oggi nessuna graduatoria Aziendale di disponibilità – settore 

Medicina dei Servizi; 

Vista la Deliberazione del Commissario n.235 del 4 aprile 2018 con la quale veniva disciplinata la materia 
di che trattasi stabilendo nel contempo di procedere annualmente a stilare le graduatorie dei medici 
interessati a svolgere incarichi di sostituzione presso gli istituti penitenziari e i centri di giustizia minorili 
ubicati nel territorio dell’Azienda, in base alle domande da presentarsi dal giorno 1 al giorno 30 aprile di 

ogni anno; 

Visto l’avviso pubblicato sul sito aziendale www.aspbasilicata.it a far data dal 10 aprile 2018 avente ad 
oggetto “Avviso di reperimento medici disponibili ad effettuare sostituzioni temporanee presso gli Istituti 

Penitenziari e nei Centri di Giustizia minorili ubicati nell'ambito territoriale ASP”; 

Dato atto che nel detto avviso si attribuiva la possibilità di partecipare a n.3 tipologie di medici e 

precisamente: 

1) Medici già inseriti nella Graduatoria Regionale della Medicina Generale (ex art. 15 ACN) che non 
abbiano incompatibilità in atto (ex art. 17 ACN) ai quali verrà assegnato lo stesso punteggio attribuito nella 

Graduatoria Regionale; 

2) Medici non inclusi nella Graduatoria Regionale della Medicina Generale che non abbiano 
incompatibilità in atto (ex art. 17 ACN) e siano in possesso dei requisiti previsti dall’art. 15 ACN punto 3 
(iscrizione all’albo professionale – essere in possesso dell’attestato di formazione in medicina generale o 
titolo equipollente come previsto dai Decreti Legislativi 8 agosto 1991 n.256, 17 agosto 1999 n.368 e 8 
luglio 2003 n.277) ai quali verrà attribuito il punteggio sulla base dei titoli valutabili di cui all’art.16 punto 1 

ACN; 

3) Medici non presenti nella Graduatoria Regionale della Medicina Generale purché abilitati e 
dichiaranti la propria disponibilità ai sensi della Legge n.448/01 art.19 comma 11, ai quali verrà attribuito un 
punteggio calcolato nell’ordine della minore età al conseguimento del diploma di laurea, del voto di laurea e 
dell’anzianità di laurea. 

Considerato che sono state esaminate tutte le domande di disponibilità pervenute;  

Tutto quanto premesso, si è proceduto a stilare le seguenti graduatorie:  
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MEDICI INSERITI NELLA GRADUATORIA REGIONALE VALEVOLE PER L’ANNO 2018 

Manfredi Francesco    39,80 

Squeglia Clemente    35,80 

Gombia Simona    20,10 

De Caro Mario    10,30 

MEDICI NON INCLUSI NELLA GRADUATORIA REGIONALE IN POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI 

ALL’ART.15 ACN PUNTO 3 

Brescia Antonio Gaetano 

  MEDICI NON INSERITI NELLA GRADUATORIA REGIONALE 

Silvano Salvatore  

Paragliola Fernando  

Casciaro Raffaella  

Bochicchio Donatello 

Piarulli Roberta 

Gaeta Francesca 

Coletta Marina 

Baldassarre Anna 

Fiorella Giuseppe 

Santoro Vincenzo Raffaele 

Zhylka Oksana 

Alla detta graduatoria non è associato alcun punteggio in quanto la stessa è stata redatta secondo i principi 
di cui alla norma finale n.5 del vigente ACN e cioè sulla base della minore età al momento del 

conseguimento del voto di laurea 

Dato atto che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto 

proponente in ordine alla regolarità amministrativa e legittimità del contenuto della stessa; 

PROPONE AL COMMISSARIO 

Di  approvare le graduatorie le graduatorie dei medici interessati a svolgere incarichi di sostituzione presso 

gli istituti penitenziari e i centri di giustizia minorili ubicati nel territorio dell’Azienda in premessa meglio 

specificate  

IL COMMISSARIO 

In virtù dei poteri conferitigli con Decreto di nomina dal Presidente della Giunta Regionale di Basilicata n. 5 

del 22.1.2018; 

Letta e valutata la proposta deliberativa riportata in narrativa; 
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Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore amministrativo, del Direttore sanitario, resi per quanto di rispettiva 

competenza; 

DELIBERA 

di adottare la proposta di deliberazione sopra riportata, nei termini indicati e per l’effetto:  

- Di approvare le seguenti graduatorie: 

MEDICI INSERITI NELLA GRADUATORIA REGIONALE VALEVOLE PER L’ANNO 2018 

Manfredi Francesco    39,80 

Squeglia Clemente    35,80 

Gombia Simona    20,10 

De Caro Mario    10,30 

MEDICI NON INCLUSI NELLA GRADUATORIA REGIONALE IN POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI 

ALL’ART.15 ACN PUNTO 3 

Brescia Antonio Gaetano 

 

  MEDICI NON INSERITI NELLA GRADUATORIA REGIONALE 

Silvano Salvatore  

Paragliola Fernando  

Casciaro Raffaella  

Bochicchio Donatello 

Piarulli Roberta 

Gaeta Francesca 

Coletta Marina 

Baldassarre Anna 

Fiorella Giuseppe 

Santoro Vincenzo Raffaele 

Zhylka Oksana 

 

Alla detta graduatoria non è associato alcun punteggio in quanto la stessa è stata redatta secondo i principi 
di cui alla norma finale n.5 del vigente ACN e cioè sulla base della minore età al momento del 

conseguimento del voto di laurea 

- di stabilire che gli eventuali incarichi saranno attribuiti prioritariamente ai medici inseriti nella 
graduatoria indicata con la lettera A “Medici inseriti nella graduatoria regionale valevole per l’anno 2018” e, 
solo in caso di esaurimento della stessa, ai medici inseriti nella graduatoria indicata con la lettera B “Medici 
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non inseriti nella graduatoria regionale” in quest’ultimo caso con priorità per quelli non iscritti al corso di 

formazione in medicina generale o alla specializzazione.  

- di dare incarico all’ufficio relazioni con il Pubblico di pubblicare le suddette graduatorie sul sito 

ufficiale dell’ASP; 

Il presente provvedimento non comporta oneri ed è da ritenersi immediatamente esecutivo. 

 

 
 
 

 
 

Maria Teresa Giorgio
 

 
 

L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Anna Bacchini
 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa  
 

 

Il presente provvedimento è notificato ai destinatari a cura dell’istruttore.  

 

 

 

 Massimo De Fino     Giovanni Berardino Chiarelli    Vincenzo Andriuolo  

Il Direttore Sanitario 

Massimo De Fino
 

Il Commissario 

Giovanni Berardino Chiarelli
 

Il Direttore Amministrativo 

Vincenzo Andriuolo
 

 

 

Tutti gli atti ai quali è fatto ri ferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono deposit ati presso la 
struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.  

 

 
 


